
Lettera di istruzioni per gli elettori

Il PIN di voto
(Numero di identificazione personale)

Informazioni importanti
• Questo PIN di voto è stato assegnato e può 

essere utilizzato solo dall'elettore in questa 
lettera.

• Utilizzando il sistema di voto online e 
inserendo il PIN di voto assegnato, dichiari 
di essere idoneo a votare alle elezioni 
municipali di Newmarket del 2022. 

• È contro la legge votare più di una volta 
a Newmarket o votare senza essere idonei.

Sei idoneo al voto se:
• Hai almeno 18 anni di età il 24 ottobre 2022;
• Sei cittadino canadese;
• Tu o il tuo coniuge vive, affitta o ha proprietà 

nella città di Newmarket; e, 
• Non ti è diversamente vietato votare per 

legge.

Per favore, 
conservare 
il PIN di voto.

Gli elettori idonei alle elezioni municipali della città di Newmarket del 2022 possono votare online, in 
qualsiasi momento, durante il periodo di votazione di 10 giorni, per eleggere candidati per le posizioni di: 

Sindaco, Vicesindaco e Consigliere regionale, Consigliere di circoscrizione e  
Fiduciario del Consiglio di Scuola. 

*Alcune cariche sono state elette per acclamazione.

Servirà per votare alle 
elezioni comunali del 2022 
della città di Newmarket.

Come votare?
Vota online, in qualsiasi momento durante il 
periodo di votazione utilizzando un computer 
collegato a Internet, un tablet o uno smartphone. 

Per votare online
• Collegati a http://newmarketvotes2022.ca  

utilizzando il PIN di voto e la data di nascita.
• Completa e invia la tua scheda elettorale.
• È possibile scaricare un'app per smartphone, 

che offre una migliore accessibilità agli  
elettori con disabilità visive o di manualità.  
Per maggiori informazioni vai su  
newmarketvotes.ca

Periodo di votazione di 10 giorni Inizio: 15 ottobre 2022 | 10:00 EDT 
Termine: 24 ottobre 2022 | 20:00 EDT

JOHN SAMPLE
123 EXAMPLE STREET
NEWMARKET ON L3Y 9A9

0000001

Circoscrizione:  4
Sostegno scolastico: EP

Indirizzo idoneo:
123 Example Street

Città di Newmarket
395 Mulock Drive
Casella Postale 328 STN Main
Newmarket ON L3Y 4X7

AB12 123A 1AB2

VOTE

Hai bisogno di questa lettera in un formato accessibile?  
Invia un'e-mail a elezioni@newmarket.ca o chiama il 905-953-5152.

1948_elettori_M_L_20220919_0.txt Città di Newmarket

Questo è un modello di lettera



Serve aiuto?
Dal lunedì al venerdì dalle 8:30 alle 16:30 
15-24 ottobre dalle 8:30 alle 20:30.

Assistenza telefonica: (905) 953-5152

E-mail: elections@newmarket.ca

Centri di assistenza agli elettori
Se non hai accesso a un computer collegato a Internet, 

un tablet o uno smartphone per votare, o hai bisogno di assistenza, recati a uno dei seguenti 
Centri di assistenza agli elettori, e porta con te questa lettera.

Magna Centre - Gymnasium
800 Mulock Drive
Newmarket, ON L3Y 9C1
Orari di apertura:
15-24 ottobre
dalle 10:00 alle 20:00

Ray Twinney Recreation Complex - Lounge 2
100 Eagle Street West
Newmarket, ON L3Y 6T5
Orari di apertura:
15-24 ottobre
dalle 10:00 alle 20:00

I centri di assistenza agli elettori sono completamente accessibili.

Informazioni sul candidato
Hai diritto a votare 1 Candidato per ciascuna 
carica qui di seguito.

le informazioni sugli elettori e sulle elezioni
comunali sono disponibili su newmarketvotes.ca

Gli elettori che desiderano votare con scheda elettorale cartacea possono farlo di persona 
durante il periodo di votazione di 10 giorni alla seguente sede solo su appuntamento:

Uffici municipali della città di Newmarket
395 Mulock Drive, Newmarket, Ontario

Orari di apertura: dal 15 ottobre al 24 ottobre | dalle 10:00 alle 20:00

Gli appuntamenti per votare con scheda elettorale cartacea possono essere fissati  
a partire dal 12 ottobre 2022, chiamando il numero (905) 953-5152.

Circoscrizione: 4

Sostegno scolastico: Pubblico inglese

Sindaco Vicesindaco e 
Consigliere regionale

Consigliere 
circoscrizione 4

Fiduciario della scuola 
pubblica inglese

Candidate One  
(eletto per acclamazione)

Candidate One

Candidate Two

Candidate Three

Candidate Four

Candidate One

Candidate Two

Candidate Three

Candidate Four

Candidate One

Candidate Two

Candidate Three

Candidate Four

French
Les informations des électeurs et  
élections municipales sont disponibles sur 
newmarketvotes.ca

Simplified Chinese
选民和市政选举信息可在newmarketvotes.ca获得

Traditional Chinese
選民和市政選舉資訊可在newmarketvotes.ca獲得

Russian
Информация об избирателях и муниципальных 
выборах доступна на сайте newmarketvotes.ca

Farsi
اطالعات رأی دهنده و انتخابات شهرداری در

newmarketvotes.ca موجود است
Italian
le informazioni sugli elettori e sulle elezioni 
comunali sono disponibili su newmarketvotes.ca


